FATTO E STUDIATO:
STRATEGIE COMPENSATIVE E DISPENSATIVE NELLA PRATICA
QUOTIDIANA
Sabato 12 marzo 2016
Il seminario è rivolto ad educatori ed insegnanti che seguono bambini con Difficoltà di Apprendimento ed ha come
obiettivo quello di analizzare con taglio pratico ed operativo come impostare le adeguate strategie di compenso in
maniera personalizzata; sarà tenuto dalla Dott.ssa Cristiana Bego, insegnante di scuola primaria, laureata in filosofia e
pedagogia e con grande esperienza nel tutoraggio e supervisione scolastica di bambini e ragazzi con Disturbo di
Apprendimento.
ARGOMENTI DEL SEMINARIO:
APPROCCIO INIZIALE DELL’EDUCATORE (applicazione del p.d.p., gestione scuola/casa, ostilità da parte

-

dell’alunno ad accettare ed utilizzare strumenti compensativi).
RICONOSCIMENTO DA PARTE DEGLI EDUCATORI DEGLI EVENTUALI STRUMENTI INFORMATICI

-

COMPENSATIVI (dove reperire gli strumenti e gli errori da non commettere).
-

GESTIONE DEL LAVORO QUOTIDIANO (planning di studio programmato).

-

APPROCCIO DELL’EDUCATORE CON IL NUOVO METODO DI STUDIO DEL RAGAZZO ( individuale o
assistito, familiare o attraverso un professionista).
PRESENTAZIONE DI CASI CON ESEMPI PRATICI (strumenti informatici, materiale specifico, schemi e

-

mappe).
ORARIO

ore 8.30 inizio del corso e registrazione dei partecipanti
ore 8.45 -10.30 prima sessione di lavoro
ore 10.30 -10.45 pausa
ore 10.45 – 13.00 seconda sessione di lavoro
ore 13.00 consegna attestati

COSTI:

Il costo della partecipazione al corso è di 40,00 euro + I.V.A. (costo complessivo di 48,80 euro).
Il costo per educatori MULTICODEX è di 30,00 euro + I.V.A. (costo complessivo di 36,60 euro).
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MODALITA‘ DI ISCRIZIONE:
effettuare bonifico bancario a favore di Multicodex

IBAN:
IT 30 J 02008 01028 000101101934
1.
specificando nome del partecipante e titolo del corso.

2.

inviare la scheda di iscrizione e copia della ricevuta di bonifico presso la segreteria Multicodex inviando una email all'indirizzo info@multicodex.it entro il 05/03/2016.

Per eventuali chiarimenti o informazioni contattare la segreteria MULTICODEX al numero 011/368573 o scrivendo una
email a info@multicodex.it

NOME
COGNOME
INDIRIZZO DI
RESIDENZA
DATA E LUOGO
DI NASCITA
CODICE
FISCALE
PARTITA IVA
TELEFONO
EMAIL
QUALIFICA
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